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IL PUNTO SUL TOTO CANDIDATURE DI PD, CENTO PASSI E M5S IN PROVINCIA DI TRAPANI

Centrosinistra verso le regionali:
Safina c'è, attesa per gli altri big

S

e il centrodestra trapanese, in attesa di capire quale sarà il destino di Nello Musumeci, si sta
già preparando per le prossime regionali, anche l'area progressista non sta a guardare. Nell'ultima settimana sono arrivate da Trapani due notizie che potrebbero innescare un interessante
effetto domino nei prossimi giorni. Da un lato, come abbiamo raccontato, c'è infatti la candidatura
del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Guaiana (verosimilmente con Fratelli d'Italia, ma
sullo sfondo potrebbe esserci anche il movimento Via), dall'altra la disponibilità annunciata da Dario
Safina, assessore dem della giunta guidata da Giacomo Tranchida. [ ... ] ...continua in seconda

COLORI A TEMPERA RIVERSATI SU MURI E PAVIMENTI. IL SINDACO GRILLO: "INDIGNATI"

Vandalizzate le scuole di San Filippo e Casazze

È

stato un risveglio
drammatico per le
comunità scolastiche dei plessi Gabelli –
San Filippo e Casazze. In
entrambe le scuole ignoti
– sicuramente gli stessi –
sono entrati dal retro e
hanno distrutto tutto
quello che hanno trovato,

nella notte tra mercoledì e
giovedì. In particolare a
Casazze hanno preso le
bottiglie di tempera e le
hanno riversate su tutti i
muri, i soffitti, i corridoi,
i pavimenti. Uno scempio. Non contenti hanno
scaricato la loro folle
furia contro i bagni, di-

struggendo le tubature.
Hanno rubato persino la
macchinetta del caffè. Nel
plesso Gabelli invece
hanno trafugato due fotocopiatrici, hanno svuotato
gli estintori riempiendo
aule e corridoi di polvere
ignifuga. [ ... ]
...continua in seconda
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La Riserva dello Stagnone
protagonista sabato su Raitre

L

a Riserva lagunare di Marsala sarà il servizio d'apertura del programma “Mezzogiorno Italia”, in onda sabato 29 gennaio
su Raitre, alle ore 13.25. Nei giorni scorsi, la
troupe al seguito del giornalista Giuseppe Marino - grazie alla disponibilità di Mario Ottoveggio e dei suoi collaboratori - ha effettuato
riprese nello Stagno e a Mozia, con diverse interviste. Il sindaco Massimo Grillo, l'archeologa Pamela Toti, l'agronoma Antonella cheologiche, culturali e paesaggistiche dei luoIngianni e la presidente della Proloco Bice Ma- ghi tutelati, nonché la loro convivenza con le
rino hanno raccontato la storia, le bellezze ar- attività umane e gli sport acquatici.
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI
27 Gennaio

Differenza
rispetto al 26 Gennaio

ATTUALI POSITIVI

13.810

+425

TOT. TAMPONI

1.594

-204

128

-6

GUARITI

29.347

+7

DECEDUTI

516

+3

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

2.702

+85

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

158

+5

RICOVERATI

CONTINUA DALLA PRIMA /1
[ Centrosinistra verso le regionali: Safina c'è, attesa per gli
altri big ] - Stando così le cose, sembra tramontata l'ipotesi
di una candidatura del primo cittadino trapanese, che nel
2017 sfiorò l'elezione all'Ars e che fino a qualche mese fa
sembrava orientato a riprovarci. Si consolida, a questo punto,
l'ipotesi di una lista dei “quarantenni” di cui si parla da un
po', anche se sulla lista del Pd pesa l'incognita Gucciardi.
Mentre è tornato il sereno tra il segretario provinciale Domenico Venuti e la presidente Valentina Villabuona, che stanno
cominciando a ragionare seriamente sulla composizione della
lista, a diversi osservatori non è sfuggita la posizione defilata
assunta da Baldo Gucciardi, che non ha ancora chiarito le
proprie intenzioni, sebbene le interlocuzioni con i dirigenti
regionali del partito siano costanti. Non è da escludere nemmeno una candidatura di Gaspare Giacalone, dirigente nazionale del Pd, giunto alla fine del suo mandato da sindaco e
potenzialmente in grado di raccogliere consensi oltre il Comune di Petrosino. Come spesso accade, la situazione meno
chiara si registra a Marsala: il congresso straordinario del
prossimo 30 aprile eleggerà il nuovo segretario, ma per evitare una resa dei conti che potrebbe portare più danni che be-

nefici occorre che il circolo territoriale e il circolo on line
“Nilde Iotti” tornino a parlarsi, come auspicato dalle colonne
del nostro giornale dall'ex consigliere comunale Lillo Gesone, la cui lettera ha suscitato il consenso del presidente Gaspare Galfano e di diversi iscritti al partito. “Faremo la nostra
parte – dichiara Linda Licari – perchè siamo convinti che
Marsala meriti una proposta rappresentativa del territorio alle
prossime regionali, non la solita candidatura di servizio da
parte di chi, magari, viene a prendere i voti dei marsalesi e
poi se ne dimentica. Naturalmente, dovrà essere una proposta
condivisa, su cui non si registrino quelle divisioni, magari
avallate da deputati del territorio, che in passato hanno avuto
un peso negativo. Bisogna riprendere a lavorare assieme, anche
prima del congresso, in modo da superare i vecchi rancori. In
questo modo potremo creare le condizioni per un'opposizione
vigile in città e per eleggere un rappresentante del Pd di Marsala
all'Ars”. Nel frattempo, anche Cento Passi si sta organizzando
per allestire una lista competitiva in provincia. Rispetto a 5 anni
fa, il movimento fondato da Claudio Fava può contare su radici
più profonde e su un confronto costante con i territori, come testimoniato dall'exploit a Marsala, dove un anno e mezzo fa la

lista riuscì ad eleggere due consiglieri comunali. Tra i nomi che
circolano in queste settimane per una candidatura all'Ars ci sono
quelli della deputata regionale uscente Valentina Palmeri (ex
M5S), del vicesindaco di Trapani Enzo Abbruscato, ma anche
del consigliere lilibetano Nicola Fici. Molto, naturalmente, dipenderà anche dalla designazione del candidato presidente, che
vede lo stesso Claudio Fava intenzionato a giocarsi le sue chance
attraverso le primarie di coalizione, a cui dovrebbe partecipare
anche il Movimento 5 Stelle (con l'europarlamentare Dino Giarrusso o con i deputati regionali Nunzio Di Paola e Luigi Sunseri).
Stavolta la lista pentastellata trapanese non vedrà ai nastri di partenza gli uscenti Palmeri e Tancredi, che hanno lasciato il movimento già da due anni. Si ripartirà con altri nomi e con l'obiettivo
di ottenere almeno un seggio, come conferma l'ex consigliere
comunale Aldo Rodriquez: “Al momento c'è molta incertezza,
dopo l'elezione del Capo dello Stato si tornerà a lavorare sugli
assetti organizzativi dei territori. Mi sentodi assicurare, comunque, che non si ripeteranno le scelte scellerate del passato,
quando sono state candidate persone che non avevano nulla
a che fare con il Movimento 5 Stelle e poi si sono ritrovate a
ricoprire importanti ruoli istituzionali”. [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA /2
[ Vandalizzate le scuole di San Filippo e
Casazze ] - Poi hanno spaccato e divelto i
lavandini dei bagni degli alunni, allagando
volontariamente entrambi i piani della
scuola. Hanno persino bucato una Lavagna
interattiva multimediale. Molti flaconi di
detersivi, disinfettanti e detergenti sono
stati svuotati a terra. Uno scenario desolante e terribile. In entrambi i plessi sono
intervenuti gli agenti del commissariato di
polizia di via Verdi e la sezione della polizia
scientifica. Stanno vagliando le immagini
delle varie videocamere di sorveglianza
della zona per individuare i responsabili. È
intervenuto anche il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano i cui figli frequentano il plesso Casazze, che ha

assicurato un intervento celere e il sostegno
dell’ente locale. “Quanto si è verificato,
questa notte, a danno di due scuole della
nostra città, è inqualificabile e ci trasmette
tanta amarezza – ha detto il sindaco Massimo Grillo –. Gli atti di vandalismo nei
plessi delle contrade di Casazze e SS Filippo e Giacomo, in un momento così delicato per le scuole, in modo particolare, non
possono che essere condannati con fer-

mezza con l’auspicio che l’autore o gli autori vengano individuati al più presto per rispondere della scempiaggine. Un fatto
gravissimo che, tra l’altro, cade in un
giorno di profonda riflessione qual è la
Giornata della Memoria. Aggredire le
scuole, e di conseguenza la quotidianità
degli alunni, già messi a dura prova in un
periodo così fortemente segnato dalla pandemia, vuol dire non avere a cuore le sorti
dei più piccoli cui, invece, va riservata sempre l’attenzione più importante. Vuol dire
colpire tutta la comunità, dai giovanissimi
alunni alle famiglie, al corpo docente. A
loro vogliamo dire che le Istituzioni ci
sono, che contrasteranno fermamente questi atti delinquenziali che vogliono incutere

timore e insicurezza. La vicinanza dell’Amministrazione comunale giunga anche
al Dirigente, agli insegnanti e a tutto il personale in servizio nei due plessi scolastici”.
“Nonostante tutto noi offriremo il servizio
già da oggi – ha affermato la Dirigente Nicoletta Drago –, ma abbiamo bisogno di un
intervento immediato da parte del Comune.
Si tratta di una situazione di somma urgenza e in casi come questo si deve agire
subito. Ne va della tenuta di una comunità.
Chiediamo sostegno e un’azione di ripristino dei locali in tempi immediati. I responsabili non hanno danneggiato solo
cose e oggetti, ma hanno ferito la nostra
casa, la casa dei nostri bambini che va sistemata subito”.
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IL SINDACO GRILLO SOTTOSCRIVE LE “PIETRE D’INCIAMPO”

Marsala commemora la Giornata
della Memoria con gli studenti

M

arsala celebra la Giornata della Memoria.
Il sindaco Massimo Grillo si è recato in
Prefettura dove, assieme agli altri colleghi
del trapanese, ha sottoscritto una dichiarazione d’intenti per collocare nel territorio marsalese delle Pietre d’inciampo in ottone intestate ai deportati della
Città. “E’ qualcosa di veramente significativo per
non dimenticare l’Olocausto e i tanti milioni di vittime innocenti che causò – precisa il primo cittadino
-. I nostri giovani devono conoscere il passato per
far in modo che eventi simili non abbiano più a verificarsi”. L’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Coppola ha voluto incontrare nel Complesso
San Pietro una delegazione delle scuole primarie e
medie a cui ha ricordato le nefandezze commesse
dai Nazisti in danno degli Ebrei, donando ai ragazzini una raccolta delle più recenti pubblicazioni

sulla Shoah “spiegata ai bambini”. Altra donazione
di libri è stata fatta nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere...Regalaci un libro”, promossa dalla
Biblioteca comunale diretta da Milena Cudia, in collaborazione con la libreria “Giunti al Punto”. Una
iniziativa promossa anche dal Circolo PD online
“Nilde Iotti” che ha organizzato un momento di riflessione per non dimenticare e costruire. “Il recente
evento che ha interessato il ragazzino livornese, aggredito da coetanei solo perché ebreo, non può lasciarci indifferenti - scrivono dal Circolo PD -.
L’indifferenza è peggio della stessa violenza. Nella
nostra società, e in particolare tra i nostri giovani,
c’è la necessità di conoscere la storia, di ricordare
le atrocità passate perché non si ripetano mai più”,
dando vita ad un incontro che si è tenuto ieri al
Parco delle Partigiane al Lungomare Boeo. Nuovo

appuntamento in occasione della Giornata della
Memoria si terrà il 4 febbraio alle ore 11.30,
quando gli studenti delle scuole superiori incontreranno in video-conferenza, la scrittrice Edith
Bruck, testimone della Shoah. L’appuntamento, introdotto dalla preside Vita D’Amico, è stato promosso dal Comune in collaborazione con la
Libreria Mondadori di Marsala. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Massimo Grillo e
dall’assessore Antonella Coppola.

GRUPPO DI DOCENTI STRANIERI IN VISITA ALL’“ABELE DAMIANI” E ALLA CITTÀ DI MARSALA

Progetto Erasmus all’Agrario, istituti scolastici
europei nel segno della difesa dell’ambiente

N

ell’ambito del progetto Erasmus+
‘Respect yourselves, the others and
the environment for a better future’
coordinato dall’Istituto Agrario “Abele Damiani” di Marsala, dal 12 al 14 gennaio la
scuola ha ospitato il primo staff meeting in
presenza. I docenti delle scuole partner di
Polonia, Macedonia del Nord (da remoto), Romania e Turchia, hanno incontrato
le insegnanti Matilde Sciarrino, Brigida Urso e Giuliana Zerilli per il monitoraggio in itinere delle attività svolte: le borse ecologiche dipinte a mano realizzate insieme ad alcuni studenti con bisogni speciali guidati dal professor
Salvatore Savalla e la lettura drammatizzata attraverso la tecnica del kamishibai
di una storia scritta dagli studenti in italiano e in inglese con i disegni della docente Urso, avente per protagonista un giovane che si fa promotore di una bat-

taglia in difesa dell’ambiente. Nel corso del
progetto, è stato inaugurato all’Abele Damiani, anche il giardino delle erbe aromatiche
(European Garden of Herbs). “Rappresenta
apertura della comunità scolastica verso realtà
diverse, di conoscenza e di confronto con altre
istituzioni scolastiche, di crescita culturale”,
afferma il dirigente scolastico Domenico Pocorobba. Nelle tre giornate di lavoro
i docenti ospiti hanno avuto l’opportunità di visitare i laboratori dell’istituto, il
giardino storico con l’albero di Falcone e il podere Badia, quest’ultimo con la
sapiente guida del docente Christian Giacalone. Il gruppo dei docenti esteri ha
visitato anche la città e i siti di interesse culturale e paesaggistico. Nei prossimi
mesi e fino all’agosto 2023, una scolaresca dell’Agrario si recherà nelle scuole
partner. Prossimo appuntamento in Polonia.
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LE BIANCAZZURRE DI ADORNETTO DOVRANNO CONFERMARE LA SERIE POSITIVA IN B2

La Fly Volley torna in campo il 6 febbraio

L

a Federazione Italiana Pallavolo dopo un’approfondita analisi dell’attività sportiva, messa in
grande difficoltà dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere
ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di
Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio. Questa sofferta, ma ponderata, scelta è maturata
dopo essersi resi conto che al momento non sussistono
le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio

in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i
campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i
Campionati Nazionali di categoria. Il 6 la GesanCom
Fly Volley Marsala dovrebbe giocare con la Nigithor
che era proprio prevista il 6 febbraio. Se si rispetta il
Campionato dovrebbe saltare il Caffè Trinca, match,
peraltro, da vertice, visto che le due squadre occupano
i primi due posti in classifica nel Girone P del Campionato Volley Femminile di Serie B2. Le ragazze di

Mister Adornetto non hanno abbandonato il lavoro in
palestra in vista della prossima sfida nonostante ancora
ci siano diversi giorni prima di scendere in campo. Ma
non si può abbassare la guardia visto che le libellule
biancazzurre vengono da tutta una serie positiva di
partite vinte. Anche la gara con la Nigithor Santo Stefano di Camastra non è da sottovalutare, vista la quarta
posizione delle siciliane. Scirè e compagne dovranno
spingere se vogliono vincere e conquistare la B1.

LA PULEO PETROSINO IN CAMPO ANCHE IN A2. I MARSALESI IL 29 IN CASA

Pallamano: Il Giovinetto e
Leali vincono in Campionato

R

iprendono i campionati
con la serie B, dopo la
lunga pausa natalizia, per
la Puleo Il Giovinetto Petrosino.
Bella vittoria per i giovanissimi
petrosileni che si affermano per
34-27 sulla Palermo Pallamano.
Grande prova dì carattere per
Mistretta e compagni che pos-

sono acquisire la giusta fiducia
sui propri mezzi per il prossimo
impegno in A2 sul campo dell’Aetna Mascalucia. Riparte il
campionato di serie B maschile
di Pallamano organizzato dal
Comitato Sicilia Figh presieduto
da Sandro Pagaria con la disputa
della seconda giornata di ritorno

nella Serie B drago. Mentre in
testa alla classifica c’è sempre
Th Alcamo, Leali Marsala ha
vinto sul campo del Rosolini per
32 a 28. Prossimo match in casa,
al Palasport di Marsala, quando
Leali troverà sabato 29 gennaio
alle 17 il Palermo.

